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Domenica 22 Gennaio 2017

Giocare per socializzare: sabato e domenica torna
PisaCON

Pisainformaﬂash.it
13.881 "Mi piace"

Alla Leopolda la manifestazione sui giochi da tavolo, di carte e di
ruolo
Pisa  11/03/2014
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Si fa presto a dire "gioco". In tempi in cui la maggior parte di noi ha un pc, uno
smartphone, un tablet (o tutti e tre), pochi resistono alla tentazione della
classica "partitina". Ma spesso il "gioco" si trasforma in un esercizio
solitario che, nei casi più gravi, oltre a diventare alienante può sfociare
nella dipendenza e nelle ludopatie.
Ma c'è anche un altro modo di "giocare", intorno ad un tavolo, guardando gli
altri giocatori negli occhi, seguendo tutti le stesse regole, forse anche
discutendo un po', «un buon gioco, intelligente con tanti aspetti positivi,
primo fra tutti la socializzazione», come lo ha definito Sandra Capuzzi,
presidente della Società della Salute che, quest'anno, patrocina, con Comune e
Provincia, il PisaCON.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione sui giochi da tavolo, di carte e di ruolo si terrà ancora una volta alla
Stazione Leopolda, sabato 15 (ore 1024) e domenica 16 (ore 1020). Come sempre l'ingresso sarà
gratuito.

Dalí. Il sogno del classico
dal 01/10/2016 al 19/02/2017
La grande mostra di Palazzo Blu

«Invitiamo tutti, ragazzi, bambini e adulti a venire a trovarci - racconta Luca Bacciarelli, vicepresidente de La Tana
dei Goblin, l'associazione che lo organizza e promuove - abbiamo una ludoteca con oltre 250 titoli a disposizione,
tra cui tutti possono trovare il gioco perfetto». E sbaglia chi pensa che i giochi siano tutti come Risiko e Monopoly,
divertenti e coinvolgenti, ma anche lunghi e complicati. «Gli editori vanno incontro alle esigenze moderne continua Bacciarelli - pubblicando titoli con poche regole e giocabili anche in 30 minuti, così una famiglia dopo cena
ha il tempo per una partitina, senza dover fare l'alba».

Teatro della Comunità Pisana
dal 25/11/2016 al 12/05/2017
Cultura e spettacoli in piazza della Stazione

Il PisaCON ofrrirà anche la possibilità di partecipare a tornei nazionali e regionali (Magic, Agricola, Puerto Rico e
Carcassone, Ticket to Ride) e di confrontarsi con "veri" creatori di giochi come Michele Mura (autore di Lungarno e
Jerusalem) e Marco Valtriani (che presenterà in anteprima il nuovissimo Voodoo).

Faccia a faccia con l'altro
dal 19/01/2017 al 03/02/2017
Ritratti dei senza dimora

«Questo tipo do gioco non ha la frenesia di altri violenti ed alienanti - ha commentato l'assessore alla cultura Dario
Danti, che ha sostenuto con un contributo l'iniziativa - è un passatempo sano, fatto di svago e serenità».
Per il programma completo e le altre informazioni www.pisacon.it.

Chinese Film Festival
dal 30/01/2017 al 02/02/2017
La sesta edizione del cinema cinese a Pisa
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Ultime notizie da...
Aoup  Azienda OspedalieraUniversitaria
Pisana
Innamoramento e biologia: studio pisano
pubblicato su una rivista americana

Associazione Cento
Museo del Pisa calcio: riconoscimento
ufficiale F.I.G.C

Caritas
Aiuti ai terremotati, prosegue l'impegno di
Caritas. Come contribuire

Coldiretti
Meno burocrazia in cantina grazie al testo
unico del vino

Comune di Cascina
Iscrizioni alle scuole d'infanzia dal 23
gennaio. Alle scuole primarie e secondarie di
primo grado iscrizioni solo via internet

Comune di Vicopisano
Una corsa in più per gli studenti che da
Caprona vanno a Pisa

Confesercenti
Home restaurant, alla Camera la legge per la
regolamentazione

Consiglio Territoriale Partecipazione 6
31 gennaio: riunione del CTP 6 al Polo
Carmignani. Si parlerà di Piazza dei Cavalieri

CTT  Nord
Accordo con l'Empoli Calcio: promozioni e
sconti incrociati

Geofor
Geofor ottiene il riconoscimento di rating di
legalità

Istituto Italiano per la Sicurezza
A Pisa si è parlato di Peer Safety Education

Pisa Early Music
Iscrizioni aperte allo stage di canto armonico
‘Resonare fibris’

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Università di Pisa
L’Università di Pisa cerca un immobile per il
nuovo Centro di riabilitazione sportiva
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